Ogni riferimento a fatti, persone o cose è puramente casuale. È vietata la riproduzione anche parziale di questo calendario

Carissimi amici,
sono sempre felice ed entusiasta di iniziare l’anno nuovo con voi, entrando nelle
vostre case per augurarvi un risveglio dolce e sereno.
Credo che in questo calendario, unico e veramente speciale, troverete molto di più di
quanto il mio lavoro possa avervi comunicato. La mia notorietà è sempre in crescita,
grazie anche a tutti i mass-media, compresi rai e mediaset, che mi hanno dato e mi
stanno dando spazio nelle loro prestigiose trasmissioni.
Voglio comunicarvi con molta gioia che finalmente il fans club ha una sede ufficiale:
alle porte di Milano, “Trezzano sul naviglio”, in un palazzo di grande prestigio e
signorilità, del mondo Lops, di cui ringrazio in modo particolare il signor Luigi, il
figlio Nicola e la signora Claudia, per la loro disponibilità. La speranza è che il loro
mondo si affianchi a noi producendo una sinergia positiva e unica per sostenere i miei
progetti futuri, di cui uno dovrebbe essere imminente: “il reality show dei sosia”.
Ringrazio tutti i miei collaboratori, in particolare i miei figli Andrea, Roberta e mio
marito Fernando che mi seguono con tanta passione e dedizione.
Infine un ringraziamento a tutti i personaggi sosia inseriti nel fans club e a tutti voi che
mi seguite con tanto rispetto e tanta allegria; l’amicizia e stima che sempre mi viene rinnovata è preziosissima e mi fa sentire sempre più speciale, come lo siete tutti voi.
Buon anno a tutti.
Miranda Liz

Francesca Rossetti descrive Miranda Liz, sosia italiana di Liz Taylor.
iranda Liz è senz’altro un personaggio singolare
ed eccezionale al tempo stesso. Personalmente
ci siamo conosciute nell’estate 2005, durante la sua
vacanza in Romagna, mia terra natale, e abbiamo
subito simpatizzato.
Io l’avevo contattata in precedenza perché da oltre
dieci anni raccolgo foto e testimonianze di sosia e
gemelli, che sto inserendo in un libro di prossima
edizione, per cui l’occasione mi è sembrata ghiotta,
dato che nessuno meglio di Miranda può spiegare
cosa significhi vivere come sosia.
Proverbiale e costruttiva curiosità di giornalista, con
la penna sempre in mano alla ricerca dello scoop, mi
ha portato a parare nel posto giusto e per un’intero
pomeriggio ho parlato con Miranda, elaborando in
maniera costruttiva nuove idee e soprattutto

M

comprendendo lo spirito, la volontà e la dedizione
che questa incredibile donna mette in un impresa
nuova ma, senz’altro con un futuro davanti.
Una cosa è certa ho scoperto che Miranda è sempre
grande nelle sue imprese: ha raccolto attorno a sé
centinaia di sosia in continua crescita, promuovendo
le loro immagini, facendoli simpatizzare, organizzando feste e raduni. Nello stesso tempo la si trova,
sulla passerella dell’Ariston, al festival di Venezia, di
Roma, e non di certo tralascia Cannes: centinaia di
foto le vengono scattate; tra i flash rilascia interviste
e non lesina in presenze: da “Cocuzza” alle “Jene”,
da “Verissimo” a “Lucignolo”, ecc… un momento la
si ascolta in radio, subito dopo la s’incontra ad un
gala: un vero e proprio tour de force!
Miranda ha ideato cose uniche e singolari al mondo:

un fotoromanzo con soli personaggi sosia, il primo
calendario ufficiale dei sosia d’Italia e il primo fans
club, divenuto ormai un unico ed esclusivo punto
d’incontro per i sosia in Italia.
In quindici anni di attività ha presenziato e collaborato in oltre ottocento programmi televisivi. Miranda
è davvero un motore sempre acceso che fa tutto
questo perché ci crede e non ci lucra.
Non ho dubbi della validità del suo operato che ogni
anno, puntualmente confluisce nel presente calendario. I migliori auguri e complimenti a Mirando perché
la sua valida operazione trionfo abbia sempre gli
esiti sperati. Buon 2007 a tutti.
Francesca Rossetti
Giornalista e scrittrice
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